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DECRETO STNDACALE

*. L

OGGETTO: revoca della nomina del Vicesindaco Pugliese.

'

tL sn{DAco

il

Premesso che con proprio decreto n. 4 del 19.06.2009, ha nomina
sig. Gerardo
Pugliese, nato a Cosenza il 3.10.1970 e residente in San Pietro in Guarano, via Costa Ceci,
componente della Giunta comunale con funzioni di Vicesindaco.
Presb atto che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i
membri della Giunta sul prcsupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, d
responsabile del governo locale
devono essere imputati
risultati
dell'amminisaazione.
Considerato che:
- il Vicesindaco Pugliese panecipa saltuariamente all'attivita arnministativa limitandosi
a garantire la mera presenza nelle sedute di G.M., con scarsi risultati sia in termini
propositivi che risolutivi.
- che in piu' occasioni ha assunto posizioni politiche opposte ed in contrasto con quanto
condiviso dalla maggioranza del Gruppo Consiliare e dello stesso Sindaco
- che il rispetto del Patto di Stabilita Intemo richiede il contenimento delle spese e che la
diminuzione degli Assessori, atteso quanto premesso, non comprometteri I'attivitd della
Giunta e garantird un cospicuo risparmio.
Evidenziata la necessitd di garantire al Sindaco la possibilitd di proseguire con piena
efftcienza e operativita il programma politico e di assicurare Ia ioesione e I'unita di indiizza
della Giunta.
Atteso che il raggiungimento di tali obiettivi non d compatibile con ta permanenza del
sig. Pugliese nella Giwrta comunale, essendo compromesso il rapporto di fiducia e di
collaborazione con il Sindaco.
Ritenuto che, mutata la situazione di fatto e valutato nuovamente I'interesse pubblico
originario, si rende opportuno e necessario prolvedere alla revoca della nomina del
Vicesindaco sig. Pugliese.
considerato, altresi, che tale iniziativa consentird anche di ottenere un risparmio di
spes4 atteso che viene ridotto il numero degli Assessori in Giunta ,
Dato atto che
procedimento
revoca, necess4riamente improntato alla
semplificazione, non richiede che I'awio di tale procedimento debba essere comunicato
all'interessato ai sensi dell'art.7 L. n.241/19g0 atteso che il prowedimento si ricollega a
mere valutazioni di opportunitd politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco.
Dato atto che il presente decreto 4pn'ha carattere sanzionatorio ma tende a rimuovere
costi non commisurati alla reale attivite svolta in favore dei cittadini amminisrati;

e a lui

il

di

i

Visto I'art. 46, c. 4 del DLgs 267 /2000 secondo il quale "il Sindaco pud revocare uno o
pitr assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio".
Visto l'art. 24, c. 2 dello Statuto comunale, a lorma del quale "Il Sindaco pud revocare
uno o pirl assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituirli entro 15
giomi".

REVOCA
decorrere dalla data di notifica del presente prowedimento il decreto n. 4 del
19.06.2009, col quale il sig. Gerardo Pugliese, d stato nominato componente della Giunta
comunale con flrnzioni di Vicesindaco

A

.

DISPONE

Che i! presente prowedimento sia notificato al sig. Gerardo Pugliese; comunicato al
Consiglig' comunale ai sensi dell'art. 46, DLgs 267 /2000; trasmesso al sig. Prefetto di
Cosenza ed al Segretario comunale.

STABILISCE

di

Statuto Comunale la G.M pud
Che non si procedera a srrroga in quanto a nonna
esserc oomposta da un minimo di 4 ad un massimo di 6 Assessori,

AVVERTE
Che awerso il presente prowedimento, dalla data della sua notific4 d ammesso nei
termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
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